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AUTORIZZAZIONE USO DI IMMAGINI DIGITALI, DI DISPOSITIVI BIOMETRICI PER L’ACCESSO A 

SCUOLA, DI DISPOSITIVI DI VIDEOSORVEGLIANZA E DI BADGE MUNITI DI RFID 

 

I sottoscritti (padre)__________________________________ e (madre) _____________________________ 

 

genitori /tutori dell’alunno/a ______________________________, frequentante nel corrente a.s. 2022/2023 

 

la classe _______della scuola ________________________________________________________________ 

 

Consapevoli che: 

 

 durante la normale attività scolastica può verificarsi l’opportunità o la necessità di utilizzare strumenti per la riproduzione 

di immagini fotografiche e di filmati; 

 

 le disposizioni vigenti in materia di privacy permettono di riprendere le persone solo se queste lo consentono e che, per i 

minori, l’autorizzazione deve essere resa dai genitori o da chi esercita la patria podestà; 

 

 ritenuto pertanto necessario per il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” acquisire preventivamente l’autorizzazione 

per evitarne la richiesta in ogni occasione in cui le attività programmate prevedono l’uso di strumenti di riproduzione 

video-fotografica; 

 

 preso atto che la riproduzione di fotografie e/o filmati è esclusivamente finalizzata alla documentazione da parte di 

docenti, allievi e personale scolastico, delle predette attività, nonché alla partecipazione a concorsi e a mostre; 

 
 AUTORIZZANO L’IMPIEGO DI DISPOSITIVI BIOMETRICI PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA (BADGE, RFID) 

 

 NON AUTORIZZANO L’IMPIEGO DI DISPOSITIVI BIOMETRICI PER L’ACCESSO ALLA SCUOLA (BADGE, RFID) 

 

 l’effettuazione di fotografie e/o riprese video, durante le diverse attività scolastiche, e ne consentono l’utilizzo; 

 la pubblicazione sugli organi di stampa cartacei o WEB di fotografie riferite a progetti, attività didattiche o sportive, 

iniziative di vario tipo svolte durante l’anno scolastico. 

 

Si prende atto inoltre che il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” declina ogni responsabilità per l’utilizzo estraneo alle 

predette finalità o comunque non autorizzato dall’Istituto medesimo, di immagini fotografiche o cinematografiche, realizzate da 

chiunque nelle occasioni in cui è consentito l’ingresso del pubblico all’interno della Scuola o quando le classi partecipano ad 

attività ed eventi promossi dal territorio. 

 

Si specifica che la scelta effettuata ha valore per l’intero corso di studi e, comunque, fino a quando i genitori/tutori non 

decidano di modificarla. 

 
Firma del padre (o di chi ne fa le veci)________________________________________________ 

 

Firma della madre (o di chi ne fa le veci)_______________________________________________  

 

 

Io sottoscritto __________________________ genitore di ______________________________frequentante la classe 

________________________ dichiaro, ai sensi del decreto legislativo del 28 dicembre 2013, n. 154 Artt. 315 e ss. del Codice 

Civile di aver effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore, indipendentemente dalla situazione di separazione e 

divorzio e a prescindere dalla tipologia di affidamento. 

 

In fede. 

 

Legnano__________________ 

 

FIRMA______________________ 


